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L’anno 2016 il giorno tre del mese di agosto si è riunito il consiglio direttivo della Croce Rossa 

Italiana – Comitato di Caltanissetta ONLUS, sotto la presidenza del Presidente Nicolò Piave, con 

l’intervento dei seguenti consiglieri: 

 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  

Piave Nicolò P Pepe Francesca P 

Argento Francesca Maria P Russo Laura P 

Bellavia Alessandra A   

  

 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
  

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 Riorganizzazione dell’Associazione 

italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 

convertito in legge 125/2013; 

VISTO lo Statuto del Comitato di Caltanissetta ONLUS sottoscritto in data 15 Marzo 2016 in 

Palermo; 

VISTO il provvedimento del Presidente Nazionale n° 61 del 25 marzo 2016 con il quale è stato 

costituito il Consiglio Direttivo del Comitato di Caltanissetta;  

PRESO ATTO della nota del 27/07/2016 relativa alla convocazione del Consiglio Direttivo; 

PRESO ATTO del punto n. 1 all’ordine del giorno della predetta nota che riguarda l’approvazione 

del verbale della seduta dell’8 giugno 2016; 

SU PROPOSTA del Presidente del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni che qui si intendono ripetute e trascritte, all’unanimità dei presenti: 

 

 Di approvare, senza modifica o eccezione di sorta, all’unanimità dei presenti, il Verbale 

della Seduta del Consiglio Direttivo n° 02 dell’8 giugno 2016, che allegato alla presente ne 

forma parte integrante e sostanziale. 

 Copia del presente provvedimento è trasmessa: 

 Al Presidente del Comitato Regionale CRI Sicilia; 

 Ai vertici delle Componenti Ausiliarie delle Forze Armate; 

 Ai soci del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 
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 Al referente per la promozione ed immagine per la pubblicazione, ai fini legali, sul 

sito internet del Comitato di Caltanissetta ONLUS; 

 

 L’originale della presente Delibera del Consiglio direttivo sarà conservata in un apposito 

raccoglitore presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Responsabile 

dell’Ufficio. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Laura Russo) 

IL PRESIDENTE 

(Nicolò PIAVE) 
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Verbale dell’adunanza del Consiglio Direttivo 
Seduta n. 02 del 08.06.2016 

 
L’anno 2016 il giorno 08 del mese di giugno alle ore 18.00, presso i locali della Croce 
Rossa Italiana siti in Viale della Regione, 66 in Caltanissetta, si è riunito il Consiglio 
Direttivo deI Comitato di Caltanissetta, convocato con avviso del 31/05/2016 per discutere 
sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Ratifica determinazioni presidenziali; 
4. Nomine referenti; 
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i seguenti Volontari C.R.I.:   

- Piave Nicolò   - Presidente del Comitato 
- Argento Francesca Maria - Consigliere 
- Bellavia Alessandra               - Consigliere Giovane  
- Pepe Francesca  - Vice Presidente 
- Russo Laura   - Consigliere 
 
Presiede il Presidente, il quale – dopo aver salutato e ringraziato i presenti – dichiara 
aperta la riunione. Svolge le funzioni di segretario il Consigliere Laura Russo.  
 
Sul punto 1 
 
Il Presidente ed il Consiglio danno lettura del verbale della seduta del 9 aprile 2016 

approvando l’atto nella sua interezza.  

 
Sul punto 2 
 
Il Presidente relaziona sui molteplici servizi svolti dai volontari, complimentandosi per la 

viva e fattiva collaborazione costoro che instancabilmente e con alto senso di 

appartenenza dedicano parte del loro tempo in attività a favore della collettività nissena e 

degli ospiti del CA.RA. di Mineo. 

Successivamente in seno al consiglio si è discusso sulla situazione economica del 

comitato prendendo proprio in considerazione innanzitutto, il bilancio consuntivo anno 

2015. Segue un ampio dibattito nell’ambito del quale vengono analizzate tutte le voci di 
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entrata e di spesa ed in particolare, si prende atto della significativa entrata pari a € 

17.585,00 grazie alle attività presso CA.RA. di Mineo, grazie alla Convenzione con l’ASP, 

grazie ai servizi di Trasporto Infermi e alla partecipazione dei volontari agli sbarchi; si 

discute, altresì, sulle possibili misure da attuare per migliorare e aumentare le entrate e 

arginare le spese. Il dibattito si conclude con l’approvazione, all’unanimità dei presenti, del 

bilancio consuntivo anno 2015 che verrà poi, sottoposto all’approvazione dell’assemblea 

dei soci e del revisore dei conti.  

Il Presidente relaziona poi sul Bilancio Preventivo anno 2016 del Comitato di Caltanissetta 

ONLUS; segue un ampio dibattito - nell’ambito del quale vengono esaminate le singole 

voci di entrate e di spesa – che si conclude  con l’approvazione del budget preventivo 

anno 2016 il quale, come previsto dallo statuto, verrà sottoposto all’approvazione 

dell’assemblea dei soci e del revisore contabile. 

 

Dopo aver ampiamente discusso sulla situazione economico – finanziaria del Comitato, il 

Presidente relaziona in merito alla necessità di procedere alla vendita – mediante avviso 

pubblico! - di un terreno di proprietà della CRI i cui proventi – come da lascito 

testamentario – sono vincolati l’acquisto di materiale ludico da destinare a bambini in 

difficoltà.  

Ed il Consiglio, dopo aver preso atto del verbale dell’Assemblea Soci del 29-05-2015 che, 

testualmente, si riporta: “Approvazione vendita di terreni per finanziamento acquisto 

ambulanza pediatrica A seguito lascito testamentario della Sig.ra Romano Iris nata a 

Milano il 12 giugno 1921 e deceduta il 30 aprile 2014,  pervenuto presso il nostro Comitato 

da parte di una benefattrice, che ha inserito nel suo testamento, l’elargizione di un terreno 

i cui eventuali profitti, sono vincolati per l’acquisto di materiale ludico da destinare a 

bambini in difficoltà, il Presidente facendo prendere visione, ai soci, dell’atto notarile, 

chiede agli stessi l’approvazione per la vendita del terreno in oggetto e con i proventi 

finanziare l’acquisto di un’ambulanza di tipo pediatrico da dedicare all’assistenza dei più 

piccoli, così da soddisfare i voleri della esimie signora, espressi nell’atto. L’assemblea 

conferisce mandato al presidente di effettuare la vendita del terreno per poter acquistare 

materiali e/o mezzi da destinare anche all’attività pediatrica.” 
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E dopo successivo ampio dibattito, Il Consiglio Direttivo conferisce: 

 mandato al Presidente di procedere alla vendita mediante avviso pubblico; 

 mandato alla segreteria di redigere apposita delibera. 

 

Prende nuovamente la parola il Presidente il quale informa il Consiglio sulla necessità di 

attivare sia un corso per Operatore di Emergenza Livello Operativo sia di attivare le 

procedure per le riqualifiche degli operatori formati prima dell’anno 2015. Segue un ampio 

dibattito nell’ambito del quale viene deliberato innanzitutto, che il corso avrà luogo presso 

la sede della sala formazione del Comitato di Caltanissetta, sita in via Piave e avrà inizio 

dalle ore 15.00 del 17 giugno 2016 e terminerà alle ore 23.00 del 18 Giugno 2016, 

successivamente verrà ripreso giorno 26 giugno 2016 alle ore 8:00 con la parte pratica e 

utilizzo materiali emergenza, e si concluderà poi con la sessione di esami che si svolgerà 

alle ore 12 del 26 giugno 2016; 

 

Successivamente, prende la parola il Consigliere Giovane CRI Bellavia Alessandra la 

quale relaziona in merito alla necessità di attivare in seno al campo scuola “ArriCRIamoci” 

(che si svolgerà a Caltanissetta dal 27 luglio 2016 al 31 luglio 2016 presso i locali della 

Scuola Media “Arcangelo Russo”) un  corso per Operatore Giovani in Azione che avrà una 

durata di 16 ore; e dopo ampio dibattito il consiglio approva e delibera di nominare, quale 

responsabile del corso, il consigliere giovane CRI Alessandra Bellavia in quanto Istruttore. 

Prende la parola il Presidente che propone di svolgere altresì, in seno al campo scuola 

“ArriCRIamoci”, delle attività sul Settore Emergenza e sul Settore Sanitario e dopo ampio 

dibattito il consiglio approva queste due ulteriori attività giacché la formazione continua è 

uno strumento importante per rendere i servizi efficaci ed efficienti; viene poi nominato 

quale direttore del campo il volontario CRI Alessandra BELLAVIA e come referenti i 

volontari:  

 NARBONESE Denio, istruttore di Protezione Civile (Logistica e Settore Emergenze);  
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 PEPE Francesca, monitore di Primo Soccorso, (Referente Attività del Settore Sanitario);  

 COSTA Giuseppe (Referente per la gestione della cucina);  

 BELLAVIA Alessandra(direttore del corso per Operatori Giovani In Azione). 

 
Sul punto 3 
 
Il Presidente relaziona in merito all’Attivazione corso di reclutamento volontari sull’unità 

CRI di Santa Caterina Villarmosa ed il Consiglio, dopo aver dato lettura della 

determinazione presidenziale n.1 del 18 maggio 2016, prende atto e ratifica, all’unanimità 

dei presenti, dando mandato alla segreteria a redigere apposita delibera di approvazione. 

 
 
Il presente verbale è chiuso alle ore 20.00  del 08.06.2016  
 
A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà 
conservato nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 
 

 
IL SEGRETARIO 
(Laura RUSSO) 

IL PRESIDENTE 
(Nicolò PIAVE) 

 
 


